ORGANIZZARE L’USCITA
Incontri di programmazione
A richiesta i docenti hanno la possibilità di fissare un appuntamento presso la sede del Parco a Galbiate nei
giorni di lunedì, mercoledì e venerdì per definire i dettagli della programmazione.
Giorni e orari
Le attività didattiche nel Parco si svolgono dal lunedì al sabato con orari che possono comprendere la sola
mattinata (9.00 – 13.00) oppure l’intera giornata (9.00 - 16.00).
I laboratori al Museo Etnografico dell’Alta Brianza si svolgono il martedì, il mercoledì e il venerdì mattina.
Per eventuali altre richieste bisogna contattare la segreteria di Eliante.
Il Bar Ristorante Eremo è aperto il mercoledì e il giovedì a pranzo.
Dislivelli
Alcuni sentieri lungo i quali si svolgono le attività sono in salita, su agevoli mulattiere, con dislivelli che
vanno dai 100 ei 350 metri.
Pranzi
Nei giorni di apertura delle baite Pescate (mercoledì) e Pian Sciresa (giovedì) è possibile prenotare a costo
convenzionato il pranzo per i partecipanti.
Al ristorante Eremo è possibile prenotare, con anticipo di almeno una settimana, il pranzo per i
partecipanti.
Per informazioni sui costi contattare direttamente le baite o il Ristorante Eremo. Contatti e recapiti su
www.parcobarro.lombardia.it.
Il Ristorante Eremo propone menu a prezzi ridotti per le scuole e i gruppi in visita al Parco. Indicativamente,
il costo per un pranzo che comprende primo piatto e bevande è di 7 euro, mentre il costo per un pranzo
con primo e secondo piatto è di 10 euro. Per informazioni e prenotazioni 0341.240525.
Si può consumare il pranzo al sacco all’aperto (raccogliendo e riportando indietro tutti i rifiuti), oppure, in
caso di pioggia, utilizzando gli spazi coperti della Baita Pescate (tettoie con tavoli) oppure dell’Eremo.
Pernottare al Parco
Al Parco possono essere organizzati programmi residenziali di più giorni. Si può infatti soggiornare
all’Ostello del Parco, nell’Albergo Orchidea o nell’Ostello Scoiattolo, con una capacità complessiva di 48
posti letto.
Presso il ristorante Eremo, convenzionato, sono serviti le colazioni, i pranzi e le cene. A richiesta sono forniti
i preventivi dei programmi residenziali. Per organizzare un soggiorno di più giorni al Parco occorre fissare
direttamente con l’Ostello le date di permanenza e poi contattare la segreteria di Eliante per programmare
le attività didattiche dei giorni di soggiorno.
Contatti dell’Ostello
info@ostelloparcobarro.it - www.ostelloparcobarro.it - Tel. 0341.540512

Accessibilità e trasporti
Alcune strutture del Parco sono accessibili a persone con difficoltà motorie, mentre altri spazi possono
creare difficoltà. Per informazioni e accordi si prega di contattare la segreteria didattica.
Punto di riferimento per la maggior parte delle proposte è Galbiate, raggiungibile con pullman privato
oppure in treno fino a Lecco e poi con autobus di linea (SAL , Linea Lecco- Galbiate, tel. 0341 363148).
I pullman che trasportano le classi possono parcheggiare a Galbiate in Piazzale Golfari, nei pressi
dell'autostazione. I pullman devono raggiungere Galbiate salendo da Oggiono oppure da Pescate, NON si
deve imboccare la strada che sale a Galbiate da Sala al Barro perché i divieti e le strettoie lungo questa
strada non permettono il passaggio dei pullman.
Altri punti di partenza per escursioni e attività sono: il parcheggio presso il cimitero di Pescate e il
parcheggio presso la scuola Elementare di Malgrate (vedi schede attività).
Per le attività e i laboratori prenotati presso il Museo Etnografico dell’Alta Brianza le classi devono
raggiungere il Museo a piedi, partendo da Galbiate, in circa mezz'ora di cammino su strada comoda quasi
pianeggiante (ultimi 100 metri in salita) fino alla frazione di Camporeso, dove ha sede il Meab (si trovano
indicazioni ovunque, sono le stesse che permettono di raggiungere la sede del Parco, davanti alla quale si
transita per arrivare a Camporeso).
Il Museo è raggiungibile anche con un piccolo mezzo di trasporto (ad esempio uno scuolabus di piccole
dimensioni) ma non in pullman.
L’Area Archeologica dei Piani di Barra è raggiungibile a piedi in pochi minuti partendo dal Piazzale degli
Alpini che si apre lungo la strada carrozzabile che sale da Galbiate all’Eremo Monte Barro. Il piazzale è
raggiungibile a piedi da Galbiate in una quarantina di minuti oppure con piccoli mezzi collettivi (es.
scuolabus). A richiesta sii può prenotare un bus navetta per la classe che vuole raggiungere la località (vedi
tabella dei costi).

LA COOPERATIVA ELIANTE E IL PARCO MONTE BARRO V’INVITANO A SCEGLIERE I MEZZI DI TRASPORTO
PUBBLICO PER CONTRIBUIRE ALLA RIDUZIONE DEGLI IMPATTI SULL’AMBIENTE

